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Andria, (fa fede il protocollo informatico) 
 

ALL’ALBO 

ALLA sez. A.T. 

www.imbrianisalvemini.edu.it 
 

All’ins. Lorenzo CALDAROLA 

 
 

ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLAUDATORE 
degli “Ambienti Didattici Innovativi per le Scuole dell’Infanzia” 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II -  Infrastrutture per l’istruzione –  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU.  Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della  crisi  nel  contesto  della  pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue  conseguenze  sociali  e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare  una  ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia -  Avviso  pubblico  prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. - CUP: C84D22000830006 
 

 

Progetto PON  
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

cod. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-184 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n.241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.275/1999, concernente il Regolamento in 
materia di Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59/1997; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018, concernente il “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1 c.143 della L. n.107/2015; 

VISTI i Regolamenti UE recanti disposizioni sui Fondi Strutturali Europei e le “Disposizioni ed 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE- FSESR 2014/2020”; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO  Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 
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VISTA  la candidatura presentata da questo Istituto mediante il Piano n. 1084098 inoltrato da 
questa Istituzione Scolastica all’ADG in data 04/06/2022; 

VISTA  la specifica lettera di autorizzazione del Ministero dell’istruzione prot. AOODGEFID – 
72962 del 05/09/2022 alla realizzazione del progetto in parola, indirizzata a questa 
Istituzione Scolastica, disponibile sulla piattaforma del M.I. SIF2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 09/09/2022 e quella del Collegio Docenti del 
12/09/2022 di autorizzazione alla realizzazione del progetto, a seguito della 
summenzionata autorizzazione; 

VISTO il regolamento d’Istituto relativo al conferimento degli incarichi al personale 
interno/esterno all’Istituto. 

VISTE  le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 
Scuola” –  Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

VISTO l’incarico di RUP del progetto in parola, assunto dalla scrivente giusto decreto prot. 4436 
del 29/09/2022; 

VISTO l’Avviso interno prot. 129 del 13/01/2023, relativo alla selezione di n.1 COLLAUDATORE, 
con scadenza alle ore 12,00 del 20/01/2023 

VISTO l’elenco delle candidature pervenute in riscontro all’Avviso in parola, reso noto con 
comunicazione della scrivente prot. 276 del 21/01/2023 

PRESO ATTO del verbale della Commissione del 23/01/2023 e dell’allegata graduatoria 
                   di valutazione dell’aspirante Collaudatore. 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. 342 del 24/01/2023 degli aspiranti COLLAUDATORI del 

progetto in parola; 
VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 500 del 01/02/2023   

 

ATTRIBUISCE 

All’ins. Lorenzo CALDAROLA, in possesso dei requisiti professionali e morali richiesti, 

l’incarico di COLLAUDATORE degli “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” cod. 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-184. 

 

Compiti del Collaudatore 

1. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza e la funzionalità dei beni 
acquistati rispetto al progetto predisposto dall’Istituto e dal progettista.  

2. Provvedere al collaudo, anche in tempi diversi, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico e sulla base delle consegne effettuate dalle ditte fornitrici, dei beni rientranti 
nelle seguenti tipologie di acquisto effettuate dalla Scuola:  

 ATTREZZATURE DIDATTICHE DIGITALI 

 ARREDI SCOLASTICI 

  SUSSIDI DIDATTICO - EDUCATIVI  
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3. Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti/tipologia di acquisto  

4. Redigere i verbali relativi alla propria attività  

5. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al progetto, 
al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
dello stesso, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento dell’attività.  

 
La durata dell’incarico è stabilita in ore, il cui importo orario, pari ad euro 17,50, è stabilito dal 
CCNL Scuola. 
L’esperto Collaudatore sarà retribuito per un importo onnicomprensivo massimo di euro 812,79 
(ottocentododici/79) lordo Stato e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta sulla base 
di verbali, registri firma, time sheet, delle ore effettivamente prestate, al di fuori del proprio orario 
di servizio. 
 
Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
 
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               dott.ssa Elisabetta ABRUZZESE 

                                                                                                                                                 (documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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